
 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO 

PER CONSULENZA PROFESSIONALE DI N. 1 DIETISTA- AREA MENSE SCOLASTICHE E 

COLLETTIVE PERIODO: 1.9.2015 – 31/08/2017 (art. 125 del d.Lgs. n. 163/2006) 

CIG:Z021577BEB 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA 

 

Visti gli art. 28, comma 1 e 2, e art. 42, comma 3 lett. D, dello Statuto che prevedono, 

rispettivamente, la disciplina, mediante regolamento interno, della pianta organica e delle 

modalità di assunzione del personale dell’Azienda; 

Visto l’obbligo stabilito dall’art. 7 del D.P.R. n. 168/2010 che stabilisce che le Società affidatarie 

(dirette) di servizi pubblici locali, sia in house sia miste, sono tenute a dotarsi di regole 

“pubblicistiche” per le assunzioni di personale; 

Visto il Regolamento Generale del Personale; 

Vista la Delibera n. 36 del 24/07/2015 con cui il C.d.A. ha stabilito procedere all’affidamento di 

un incarico di lavoro autonomo per consulenza professionale di n. 1 dietista; 

 

In esecuzione  della delibera del Consiglio di Amministrazione  n.36 del 24/07/2015 

 

EMETTE 

Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di un incarico di lavoro autonomo per consulenza professionale 

di n. 1 dietista per il periodo 01/09/2015 – 31/08/2017 avente ad oggetto lo svolgimento delle seguenti 

prestazioni: 

1. Studio ed aggiornamento/revisione Tabelle Dietetiche per Comunità (utenti del Servizio Mensa gestito 

dall’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle Val d’Elsa) in relazione ai L.A.R.N. (Livelli di 

Assunzione Raccomandati di Energia e Nutrienti per la Popolazione Italiana) ed alla qualità percepita; 

2. Pianificazione del Settore Dietetico Speciale nella Refezione Scolastica; 

3. Sorveglianza circa la produzione dei  pasti in tutte le sue fasi con rapporto scritto delle ispezioni che 

dovranno essere almeno mensili. 

4 Sorveglianza sulla somministrazione dei pasti e sulla qualità del sevizio offerto alle scuole con rapporto 

scritto delle ispezioni che dovranno essere almeno mensili. 

5 Raccordo, per quanto di competenza, con il Responsabile del Servizio e gli operatori, per una adeguata 

applicazione degli indirizzi stabiliti dalle Tabelle Dietetiche e dalle regole circa modalità di manipolazione, 



cottura, preparazione del pasto idoneo alla popolazione servita con rapporto scritto degli incontri che 

dovranno essere almeno mensili. 

6 Elaborazione questionari per il monitoraggio sul gradimento della mensa e per valutare le abitudini 

alimentari degli utenti. Analisi sondaggi effettuati 

7 Collaborazione nelle attività concernenti raccordo e intrattenimento rapporti con tutti gli “attori della 

refezione scolastica”, Dirigenti, personale insegnante e non. 

8 Raccordo, per quanto di competenza, con i Responsabili e le famiglie degli utenti, per accogliere 

eventuali problematiche relative al pasto ed identificare soluzioni idonee 

9 Collaborazione per l’elaborazione di materiale informativo e divulgativo che l’Azienda ritenga opportuno 

diffondere, in merito ad un corretto stile di vita ed adeguate abitudini alimentari 

10 Ideazione e sviluppo progetti di educazione alimentare 

11 Collaborazione per quanto di competenza nella stesura dei capitolati derrate alimentari; 

 

La presente procedura e la nomina sono regolati dalle norme contenute nel presente avviso e nella citata 

delibera del C.d.A. 

  

DATA DI SCADENZA 

Le domande di ammissione, da compilare secondo lo schema allegato, dovranno essere trasmesse, a pena di 

esclusione, all’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa o tramite l’ufficio protocollo del 

Comune di Colle di Val d’Elsa Via F, Campana n. 18 entro le ore 9:00 del 31/08/2015 secondo una delle 

seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (non farà fede la data del timbro postale di invio MA 

L’EFFETTIVA RICEZIONE PRESSO GLI UFFICI DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI); 

- con presentazione diretta presso la sede dell’Azienda, situata in Colle di Val d’Elsa Via F. Campana n. 41, 

entro le ore  9:00 del 31/08/2015. O tramite l’ufficio protocollo del Comune di Colle di Val 

d’Elsa Via F, Campana n. 18 entro le ore  9:00 del 31/08/2015 

Sul retro della busta  che contiene la domanda ed i documenti allegati, devono essere indicati: nome, 

cognome del mittente e l'indicazione dell’incarico a cui si intende partecipare. 

 

Il modulo per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è disponibile 

presso la sede dell’Azienda, Via F. Campana n. 41, Colle di Val d’Elsa, presso l’Ufficio Relazioni 

con il Pubblico del Comune di Colle di Val d’Elsa, Via F. Campana n. 18, Colle di Val d’Elsa, negli 

orari di apertura dei suddetti uffici e sul sito internet dell’azienda all’indirizzo 

www.asmcollevaldelsa.it. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell’incarico suddetto persone fisiche in possesso dei 

seguenti requisiti culturali e professionali:  



a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea, con le eccezioni di cui al D.P.C.M. 

07.02.1994 

b) godimento dei diritti politici, 

c) età non inferiore agli anni 18, 

d) idoneità fisica all’impiego (da accertarsi al momento dell’assunzione da parte delle competenti Autorità 

Sanitarie), fatta salva la tutela per i portatori di handicap, di cui alla Legge 5.2.1992 n. 104, 

e) per i concorrenti di sesso maschile: essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e di 

quelli relativi al servizio militare, 

f) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, 

secondo le Leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali, 

g) possesso del seguente titolo di studio : diploma universitario di Dietista, di cui al D.M. Sanità n. 744/94  

ovvero diplomi e attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, 

comma 3 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e simili, riconosciuti equipollenti, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. 

29/02/1999 n. 42 al Diploma Universitario di Dietista ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e 

all’accesso ai pubblici uffici, così come previsto dal D.M. Sanità 10/07/20002 

I predetti requisiti, certificati con idonea documentazione anche in fotocopia allegata alla domanda oppure 

con autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione. 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE E TEMPI DI REALIZZAZIONE: 

Il compenso previsto per il presente incarico è definito in € 10.000,00  (diecimila/00) oltre IVA in misura di 

legge 

Il corrispettivo professionale sarà liquidato a seguito della presentazione di un apposita fattura da parte del 

professionista, intestata a  Azienda Speciale Multiservizi Via F. Campana n. 41, Colle di Val d’Elsa 

 

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Gli interessati dovranno presentare un’apposita domanda tramite raccomandata A/R o a mano, all’indirizzo:  

Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa Via F. Campana n. 41, 53034 

Colle di Val d’Elsa (Siena) 

riportando sul plico la dicitura “AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE 

DI LAVORO AUTONOMO PER CONSULENZA PROFESSIONALE DI N. 1 DIETISTA- AREA MENSE 

SCOLASTICHE E COLLETTIVE PERIODO: 1.9.2015 – 31/08/2017 (art. 125 del d.Lgs. n. 

163/2006) CIG: Z021577BEB 

entro e non oltre le ore 9:00 del giorno 31/08/2015. Non farà fede la data del timbro postale di invio 

MA L’EFFETTIVA RICEZIONE PRESSO GLI UFFICI DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI, e la data di 

consegna a mano presso gli uffici dell’Azienda Speciale Multiservizi   

 

La domanda, redatta in carta semplice, deve essere firmata dal concorrente A PENA DI ESCLUSIONE, 

l’autenticità della firma sarà accertata in sede concorsuale. 



La documentazione sarà presentata racchiusa nelle seguenti buste chiuse, sigillate e anonime, 

contrassegnate con le seguenti diciture in grassetto: 

 
 
BUSTA A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CURRICULUM 
Contenente: 

• Domanda di Partecipazione (All. 1) regolarmente sottoscritta dal candidato; 

• curriculum vitae, regolarmente sottoscritto dal candidato, con evidenziate in particolar modo le 

principali esperienze di lavoro e/o di studio condotte presso pubbliche amministrazioni nei 5 anni 

precedenti nonché i titoli accademici maturati presso Università italiane; 

• fotocopia del documento di identità in corso di validità 

 
BUSTA B - PROPOSTA DI LAVORO e PROPOSTA ECONOMICA 

Contenente: 

• relazione, regolarmente sottoscritta dal candidato, contenente analisi generale della proposta di lavoro 

elaborata sulla traccia della documentazione disponibile e delle informazioni contenute nel presente 

bando nonché del percorso metodologico ipotizzato; 

• l’accettazione della proposta economica, secondo lo schema (All. 2), pari a € 10.000,00 (diecimila/00) 

oltre IVA in misura di legge 

• l’accettazione esplicita dei tempi di consegna e realizzazione dell’intero progetto entro e non oltre il 

31/08/2015, secondo lo schema (All. 2). 

 

L’Azienda Speciale Multiservizi non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda stessa. L'Azienda Speciale medesima non assume 

responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o di forza maggiore. 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
 
La commissione di gara, si riunirà il giorno 31 Agosto alle ore 11:00, in seduta pubblica, presso la sede 

dell’Azienda Speciale Multiservizi in Via Campana 41. 

L’affidamento dell’incarico avverrà attribuendo un punteggio sia alla proposta metodologica sia ai titoli 

accademici e professionali. L’incidenza dei vari fattori è così ripartita: 

• titoli accademici e esperienze professionali pregresse da 0 a 60 punti; 

• proposta metodologica da 0 a 40 punti. 

 
 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 
L’Azienda Speciale Multiservizi  provvederà a verificare la regolarità e la completezza delle istanze pervenute 

secondo i criteri sopra esposti, riservandosi di chiedere la dimostrazione dell’effettivo possesso dei requisiti e 

della legittimazione ad eseguire l’incarico. 



Sono motivi di esclusione dalla selezione: 

• la mancanza dei requisiti richiesti per l’ammissione; 

• la presentazione della domanda oltre il termine prescritto; 

• la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando; 

• la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e/o del curriculum; 

•  la mancata presentazione del curriculum; 

• la mancata presentazione della fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

• l’aver reso informazioni non veritiere. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso, con i relativi allegati, è consultabile per tutta la durata della pubblicazione sui siti internet 

www.asmcollevaldelsa.it e http://www.comune.collevaldelsa.it/it/amministrazione/albo-pretorio-

online-e-gare/gare fino alla data di scadenza della presentazione delle domande. 

 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza avendo 

come finalità esclusiva di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura 

di cui trattasi. 

 

Colle di Val d’'Elsa, 10/08/2015 

    

Il Direttore dell’Azienda Speciale Multiservizi 

        Fabbiani Stefano 

 

 

 

 

ALLEGATI: all. 1 (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE) 

                   all. 2 (MODULO OFFERTA ECONOMICA) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALL. 1  (SCHEDA DI DOMANDA DI PRESENTAZIONE) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO PER CONSULENZA PROFESSIONALE DI N. 1 DIETISTA – 

AREA MENSE SCOLASTICHE E COLLETTIVE. 

 

.L.    SOTTOSCRITT. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

NAT…  IL ……………….. A ………………………………………………………………………………………………………………… 

RESIDENTE A ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

VIA /LOC………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CODICE FISCALE N.………………………………………………………………………………………………………………………. 

PARTITA I.V.A.…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

C H I E D E 

Di essere ammess..  alla procedura pubblica comparativa in oggetto. 

_ l_ sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 

1) di chiamarsi ______________________________________________________e di essere residente in 

______________________________, via _________________________________________________; 

2) di essere nat… a ______________________________________________ il _____________________; 

3) di essere cittadin… italian… o del seguente Stato dell’Unione Europea: ________________________; 

4) di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________; 

5) (crocettare la dichiarazione corretta):  

• di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

• di aver riportato le seguenti condanne penali: ___________________________________________; 

• di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _________________________________________; 

6) (solo per i candidati di sesso maschile) la mia posizione nei confronti degli obblighi militari è la seguente: 

___________________________________________________________________________________; 

7) di non essere mai stato destituito o licenziato dall’Impiego presso una Pubblica Amministrazione 

8) di  essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

denominazione__________________________________conseguito presso__________________________ 

denominazione__________________________________conseguito presso__________________________ 

denominazione__________________________________conseguito presso__________________________ 

 

9) (solo eventuale) di essere portatore di handicap e di avere pertanto necessità, per lo svolgimento delle 

prove d’esame, di: 

• ausilio ___________________________________________________________________________ 

• tempi aggiuntivi ___________________________________________________________________ 



10) Elenco titoli presentati: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

11) di accettare integralmente e senza condizione alcuna le previsioni dell’avviso pubblicato dall’Azienda 

Speciale Multiservizi; 

12) di autorizzare ai sensi D. Lgs 196/2003 l’Azienda Speciale Multiservizi al trattamento dei dati personali 

forniti con la presente domanda di partecipazione alla selezione e per le sole finalità inerenti la selezione 

stessa. 

 

Le comunicazioni relative alla presente selezione dovranno essere effettuate al seguente indirizzo e n. 

telefonico: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

.l.   sottoscritt..   si impegna a comunicare l'eventuale variazione del proprio recapito, sollevando Codesta  

Azienda Speciale da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili alla omessa comunicazione. 

 

 

                                                                                Firma autografa per esteso 
 
_________________ lì _____________                                            ____________________ 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL. 2  (MODULO OFFERTA ECONOMICA) 
 
MODULO OFFERTA ECONOMICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO PER CONSULENZA PROFESSIONALE DI N. 1 DIETISTA – 

AREA MENSE SCOLASTICHE E COLLETTIVE. 



 
Il/La sottoscritto/a................................................................................................................................ 

nato/a a......................................................................................................il.......................................... 

Residente a ............................................................................................................................................. 

Via...................................................................................................................................... n................. 

codice fiscale n. ................................................................................................................................... 

partita I.V.A. .......................................................................................................................................... 

 
DICHIARA 

 
• di giudicare il prezzo, pari al compenso omnicomprensivo di euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA in 

misura di legge, nel suo complesso remunerativo e pertanto di accettarlo. 

• di accettare esplicitamente la scadenza del contratto di prestazione di lavoro autonomo per consulenza 

professionale entro e non oltre il 31/08/2017. 

 
A tale fine ALLEGA relazione, regolarmente sottoscritta, contenente analisi generale della proposta di lavoro 

elaborata sulla traccia della documentazione disponibile e delle informazioni contenute nell’avviso nonché del 

percorso metodologico ipotizzato. 

 

 

                                                                                                   Firma autografa per esteso 
 
_________________ lì _____________                                            ____________________ 

 
 


